
Modello “1”
(carta intestata concorrente)

Spett.le
ITALMERCATI RETE D’IMPRESE
C/O VIA TENUTA DL 
CAVALIERE 1
00012 GUIDONIA 
MONTECELIO (RM)

Oggetto: Gara a procedura aperta per la fornitura di energia elettrica 
alle utenze di ITALMERCATI - RETE D’IMPRESE, LOTTO N. 1 – CIG
740981873F

In risposta alla Vs. bando di cui in oggetto pubblicato sulla G.U.R.I. di cui all’oggetto 

Modulo dell’offerta

Il sottoscritto ............................................................................ (cognome, nome e data di 
nascita) in qualità di ………………………………………… (rappresentante legale, procuratore, etc.) 
dell'impresa ........................................ con sede in ................................ C.F. 
................................ P.ta I.V.A. .....................................

Sulla base dei consumi relativa ai punti di prelievo richiamati dal disciplinare di gara e allegati, 
offre:

€/MWh F1 €/MWh F2 €/MWh F3

€
__________________,

€
__________________,

€
__________________,

al netto di eventuali oneri di distribuzione, accise, imposte erariali e iva.

Pertanto sulla base dei consumi previsionali:

A Prodotto del prezzo unitario 
base di fornitura a prezzo fisso 
(€/MWh F1) per il consumo 
totale presunto Consumo
3.312,288 MWh/anno;
Inserire il prodotto della 
moltiplicazione

€ __________________, 

(lettere)

_____________________________________________
_______

B Prodotto del prezzo unitario 
base di fornitura a prezzo fisso 
(€/MWh F2) per il consumo 
totale presunto Consumo 
2.352,730 MWh/anno;
Inserire il prodotto della 
moltiplicazione

€ __________________, 

(lettere)

_____________________________________________
_______

C Prodotto del prezzo unitario 
base di fornitura a prezzo fisso 
(€/MWh F3) per il consumo 
totale presunto Consumo
4.527,796 MWh/anno;
Inserire il prodotto della 
moltiplicazione

€ __________________, 

(lettere)

_____________________________________________
_______



A+B+C Offerta 
totale

€ _____________________________________, 

(lettere)

_____________________________________________
_______

- I costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 sono pari ad € 
___________________ (euro _____________________);

- Gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro di cui all’art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 ammontano ad € 
___________________ (euro _____________________).

Data ………………………….                               

Il concorrente …………………………..

(Timbro  e firma leggibili)

N.B.:

l'offerta, essere espressa in cifre e ripetuta in lettere. In caso di discordanza vale l’indicazione più vantaggiosa 
per l’Amministrazione – art. 72, R.D. 827/24.


